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Comunicato Stampa, 28/09/2015 

L’Associazione Culturale ARTENNE 

presenta 

perFORMARE un Viaggio 
Tappe obbligate di creazione itinerante. Percorsi, creazioni, stazioni 

10 ottobre 2015, ore 19.00 

stazione ferroviaria Porta Nuova di Torino 

ingresso gratuito 

Progetto realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo 
nell’ambito di Scene allo sBando 

con il patrocinio di: Regione Piemonte, Regione Liguria, Città di Torino, Città di Genova, Città di 
Asti, Città di Alessandria, Fondazione FS Italiane, Università degli Studi di Genova, GAI - Associa-
zione Circuito Giovani Artisti Italiani, inserito nell’ambito di ContemporaryArt Torino + Piemonte 

partner: Grandi Stazioni e Centostazioni S.p.A. 

sponsor: HanselGretel, ilTrovaTreni.it, Casa Quartiere di Alessandria  

ideazione e realizzazione dell’Associazione Culturale ARTENNE 

Performer: Eugenio Di Vito (attore, danzatore), Emanuela Vitale (coreografa, danzatri-
ce, performer), Roberto Repele (attore), Valentina Musolino (attrice, danzatrice), Ales-
sandra Simone (artista circense), Saverio Tavano (attore), Enrico Veneruso (musicista 
flautista), Giulia Giannola (videomaker), Elisabetta Granara  (attrice musicista), Agnese 
Viviana Perrella (danzatrice performer), Jacopo Valsania (scenografo), Fernando Marozzi 
(musicista), Marta Zotti (attrice), Maria Elena Curzi (coreografa, danzatrice) 

Direttrice artistica: Maria Luisa Usai  

Direzione organizzativa: Gea Bianco, Elena Menin – Associazione Culturale “ARTENNE"  
Tutor: Francesca Cola, Ivana Messina, Marzio Zorio e Anna Ippolito, Rosa Sessa.  

Fotografo ufficiale: Angela Guastaferro 



Riprese a cura di: Magi Randagi 

Parte mercoledì 30 settembre da Genova perFORMARE un Viaggio che, dopo due tappe a Ales-
sandria (5 ottobre) e Asti (6 ottobre), culminerà con il grande evento aperto al pubblico sabato 
10 ottobre alle ore 19.00 alla Stazione Porta Nuova di Torino. 

Un progetto che riflette e vive la stazione come città dentro la città. La performance è intesa 
come evento che si genera dal contatto diretto con il luogo e le persone che abitano le stazioni 
coinvolte. Il percorso è quello noto a tanti pendolari, la tratta che da Genova porta a Torino. 
Questo percorso giornaliero si trasforma da “non luogo” del viaggio a zona creativa che si com-
pone sotto gli occhi degli spettatori. All'interno di questo macro mondo fatto di corpi, suoni e 
parole che chiamiamo stazione, la performance rifletterà sul tema della sosta intesa come so-
spensione di spazio e tempo tra uno stato e un altro. La stazione rappresenta quel luogo storico, 
quell'edificio architettonico di pietra e metallo che svolge il ruolo di "casa per viaggiatori", di 
punto stabile e qualche volta di attesa nel movimento del viaggio. Nel nostro spostarci, percor-
rere chilometri, attraversare regioni e a volte nazioni sostiamo infatti in un luogo statico, para-
dosso di un'architettura immobile laddove tutto si muove in più direzioni. I 15 performer daranno 
vita al loro punto di vista in un dialogo artistico corale. E’ un lungo itinerario dal teatro alla dan-
za, dalla musica alla videoarte fino al coinvolgimento attivo del pubblico. Non una fermata, una 
stasi piena di vita e energia. 

perFORMARE un Viaggio in numeri: 14 performer pluripremiati under 35, 4 tutor, 3 Artennine, 5 
discipline artistiche coinvolte, 168 km percorsi, 32 città attraversate, 2 regioni coinvolte, 4 sta-
zioni vissute, 10 giorni di viaggio, 3 performance e 1 grande spettacolo a Torino Porta Nuova. 

Da segnare in agenda diversi appuntamenti: 
4 ottobre 2015, ore 18.00 – prova aperta a Genova, stazione ferroviaria Porta Principe 
5 ottobre 2015, ore 18.00 – prova aperta a Alessandria, stazione ferroviaria  
6 ottobre 2015, ore 18.00 – prova aperta a Asti, stazione ferroviaria 
10 ottobre 2015, ore 19.00 – spettacolo finale a Torino, stazione ferroviaria Porta Nuova 

Un diario di bordo costantemente aggiornato racconterà il viaggio con foto, pensieri e video. 
Uno spazio nel quale non solo raccontare e raccontarsi ma una comunità virtuale attiva, racco-
gliendo stimoli e suggestioni: la piattaforma: www.artenne.it/performare 

I protagonisti delle varie sezioni sono gli “attori” coinvolti in prima persona nel progetto: dagli 
organizzatori di ARTENNE, ai performer, ai tutor e alle associazioni che aderiscono al progetto. 
Ognuno con credenziali personali può accedere e raccontarsi, condividendo: spunti per la co-
struzione dello spettacolo, fotografie scattate in vari luoghi del mondo, piccoli testi, passioni e 
gusti personali.  

ARTENNE SI PRESENTA: Fondata nel 2010, è antenna ricettiva del mondo artistico. Nata dal progetto Con-
temporaryArt Guest del Settore Arti Contemporanee Comune di Torino, elabora progetti dedicati a target 
specifici. Settori di interesse sono arte e performance contemporanee storicizzate e lavori di artisti emer-
genti. Il linguaggio artistico viene declinato quale strumento fondamentale per riflettere sulla società con-
temporanea, per creare un pensiero critico e favorire momenti di condivisione e conoscenza. Gli spazi 
utilizzati sono i luoghi non quotidianamente deputati alla fruizione artistica per favorire una più ampia 
conoscenza dell'Arte Contemporanea e delle performing art e rivalutare l'ambiente urbano. DIFFONDERE 
L’ARTE tra i giovani attraverso attività laboratoriali con i progetti: Il vero Mirafiorino arriva dove gli altri 
non arrivano (bando Youth Bank Mirafiori, 2012); PpARTecipa! Porta Palazzo partecipa. (bando Generazione 
Creativa - Compagnia di San Paolo, 2011). AMPLIARE LA CONOSCENZA della cultura artistica con video-
documentari e reportage. Collaborazioni con: Settore Arti Contemporanee, Fondazione Merz e Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, Pinacoteca Agnelli, Castello di Rivoli, Lab. Mult. G. Quazza (UniTO). FAVORIRE 
L’AGGREGAZIONE SOCIALE per interessi culturali. Collaborazioni con: Direzione Regionale dei BCPP, pro-
getto Viaggio nei Luoghi dell'Arte 2014 (Bando Apriti Sesamo MIBACT), Youth Bank Porta Palazzo e Mirafio-
ri, Yepp Porta Palazzo.

http://www.artenne.it/performare

